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Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Catania  

Settore Provinciale Ufficiali di Gara 

Via Ettore Majorana 9 – 95030 Tremestieri Etneo 

Tel. 0956130957 

website:  www.fipavcatania.it  -  mail:  arbitri@fipavcatania.it 

 

PIANO FORMATIVO 

 

UNITÀ DIDATTICA n°1 

In aula (durata minima 120’) 

10/10 ORE 18:00 

Presidente del Comitato Territoriale: 

 presentazione e scopi del Corso; 

 il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale; 

 l’impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale. 

Responsabile Territoriale UG: 

 il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 

 la figura ed il ruolo dell’Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento 

a nomina e requisiti 

generali, doveri, funzioni ed incompatibilità dell’Arbitro Associato); 

 illustrazione del programma del corso e del calendario degli incontri, nonché 

distribuzione del materiale 

didattico predisposto; 

 informativa su obbligo di frequenza e periodicità dei Corsi di Aggiornamento. 

Responsabile Regionale UG (o Responsabile SRUG, laddove istituita): 

 la struttura del Comitato Regionale e della CRUG e le finalità della SRUG (se 

istituita); 

 la filosofia delle regole e dell’arbitraggio; 

 il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara. 

Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica 

Ufficiale: 
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 dalla RdG 1 alla RdG 18 

 

UNITÀ DIDATTICA n°2 

In aula (durata minima 105’) 

12/10 ORE 18:30 

Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica 

Ufficiale: 

 dalla RdG 19 alla RdG 28 

 l’istanza: procedure per il preannuncio e la conferma; 

 il protocollo ufficiale di gara; 

 la tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo arbitro e la collaborazione con il 

Segnapunti. 

 

UNITÀ DIDATTICA n°3 

In aula (durata minima 105’) 

17/10 ORE 16:00 

1) Il comportamento del Segnapunti prima, durante e dopola gara: 

 regole generali di compilazione del referto di gara; 

 

UNITÀ DIDATTICA n°4 

In palestra in occasione di una gara ufficiale (durata minima 30’, oltre alla durata della 

gara) 

18/10 

1) Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale 

prima, durante e dopo la gara; 

2) Esame. 


